
BANDO PEER TO PEER A.A. 2023/2024
RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI AL II ANNO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 

COMUNICAZIONE D’IMPRESA E RELAZIONI PUBBLICHE, CURRICULUM IN INGLESE IN 
CORPORATE COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS PER L’A.A. 2022/2023

IL RETTORE

VISTO il Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, 
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  59  in  data  12  marzo  1998,  e  successive 
modificazioni;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 
settembre 2001 e successive modificazioni;

VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 24 marzo 2023; 

VISTA la  delibera adottata  dal  Consiglio di  Amministrazione nella  seduta del  27 marzo 
2023

DECRETA

Art. 1
È posto a bando  1 contratto della durata massima di 130 ore annue da attribuire a una studentessa/uno 
studente iscritta/o al II anno del Corso di laurea triennale in Comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche,  
curriculum in inglese in Corporate Communication and Public Relations presso l’Università IULM, che sia 
in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

● essere  regolarmente  iscritta/o  al  II  anno  del  Corso  di  laurea  triennale in  Comunicazione 
d’impresa e relazioni pubbliche, curriculum in inglese in Corporate Communication and Public 
Relations per l’anno accademico 2022/2023 e  a condizione che i vincitori perfezionino il rinnovo 
dell’iscrizione al III anno entro il 22 settembre 2023; 

● aver acquisito almeno 65 CFU previsti nel proprio piano di studio (entro il 18 maggio 2023).  

Sono considerati requisiti preferenziali:
● essere  cittadina/cittadino  straniera/o  o  aver  trascorso  un  periodo  di  studio  e/o  lavoro  all’estero 

debitamente comprovato;
● abilità relazionali e buona predisposizione ai rapporti interpersonali, eventualmente attestati da un 

docente di ruolo dell’Ateneo;
● precedenti esperienze in attività analoghe.

Art. 2
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in modalità mista. Per lo svolgimento delle attività 
online,  la  studentessa/lo  studente  dovrà  essere  in  possesso  di  un  pc  proprio  e  di  adeguata  connessione  
internet. Le spese di connessione e telefoniche non sono rimborsabili.
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Le attività oggetto dei citati contratti saranno le seguenti:
● front-office: accogliere gli studenti neo immatricolati e fornire informazioni di ordine organizzativo 

e/o amministrativo presso lo Sportello Matricole; 
● back-office:  comunicare  con  gli  studenti  attraverso  la  casella  di  posta  elettronica  istituzionale 

tutor@iulm.it  (visualizzata  in  delega)  e/o  altri  strumenti  di  comunicazione  telematica  forniti  
dall'Ufficio e predisposizione di materiali informativi utili agli studenti; 

● colloqui individuali o di gruppo con le matricole;
● supportare gli studenti nella preparazione degli esami su indicazione dell’Ufficio Diversamente;
● collaborazioni con gli uffici amministrativi e le Facoltà per il coinvolgimento degli studenti nelle 

attività dell’Ateneo (convegni, lezioni con ospiti, eventi, ecc.);
● eventuale partecipazione alle attività di orientamento organizzate con le scuole superiori sul territorio 

nazionale e internazionale.

Art. 3
L’attività si svolgerà, di norma, dal  5 luglio 2023 al 20 luglio 2024 e comprenderà periodi di lezione e 
periodi di esame. Le ore di formazione sono comprese nella durata del contratto. Gli orari di svolgimento 
delle  attività  dovranno  essere  rispettati  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dall’Ufficio  Orientamento,  
Tutorato e Counseling, in relazione alle specifiche esigenze dei singoli Corsi di laurea.

Art. 4
Oltre a una sessione di formazione iniziale in presenza, fissata in data 5 luglio 2023, sono previsti incontri 
periodici organizzati dall’Ufficio Orientamento, Tutorato e Counseling, ai quali gli studenti selezionati sono 
tenuti obbligatoriamente a partecipare.
In  caso  di  negligenza  o  mancato  adempimento  nello  svolgimento  delle  mansioni  richieste,  accertate  
dall’Ufficio  Orientamento,  Tutorato  e  Counseling,  la  studentessa/lo  studente  potrà  essere  dichiarata/o 
decaduta/o dall’incarico.

Art. 5
Nel caso in cui la studentessa/lo studente perda il requisito dell’iscrizione che gli ha permesso di partecipare 
alla  selezione  (ad  esempio  mancato  perfezionamento  dell’immatricolazione,  mancato  rinnovo 
dell’iscrizione  all’anno  successivo,  rinuncia  agli  studi,  trasferimento  ad  altro  Ateneo),  decade  dal 
beneficio ed è tenuta/o a darne immediata comunicazione all’Ufficio Orientamento, Tutorato e Counseling. 
Allo stesso modo la studentessa/lo studente è tenuto a rinunciare al contratto per la totalità o parte di esso,  
nel caso di prolungate assenze (ad esempio periodi di studio all’estero o stage) che non gli permettano di 
svolgere le attività assegnate in modo regolare, salvo che il periodo di assenza non sia stato concordato per 
iscritto direttamente con il Responsabile del servizio.

Art. 6
Il  corrispettivo orario  da  attribuire  agli  studenti  è  definito  in  € 11,00  netti. Ai  fini  dell’erogazione  del 
corrispettivo  è  necessaria  l’attivazione  della  carta  di  Ateneo. Il  pagamento  avviene  da  parte 
dell'Amministrazione  dell'Università  a  seguito  di  certificazione  della  collaborazione  resa,  da  parte  del  
Responsabile del servizio, per ogni frazione di 50 ore effettivamente svolte. Qualora la prestazione venga 
sospesa  e  non  sia  autorizzato  il  recupero  in  periodo  successivo,  nessun  corrispettivo  è  dovuto  in 
relazione alla collaborazione non prestata.

Verranno corrisposte solo le ore effettivamente svolte e adeguatamente rendicontate. 
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Ai sensi dell’art. 11, III comma, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la prestazione richiesta per le  
collaborazioni è esente da imposte e non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato. 

L'Università provvede a proprie spese, se necessario, all'assicurazione contro infortuni degli studenti cui sia  
stato  attribuito  il  contratto.  L'incarico  non  dà  luogo  ad  alcun  obbligo  di  assicurazione  sanitaria  o  
pensionistica. La collaborazione non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini della partecipazione a pubblici 
concorsi.

Art. 7
I contratti di cui al presente bando sono incompatibili con ogni altra contemporanea attività retribuita di 
formazione, ricerca o con prestazioni di lavoro, anche a tempo determinato, presso l’Università IULM. 

Art. 8
Le candidature, da presentare compilando l’apposito modulo disponibile sul portale di Ateneo all’indirizzo 
www.iulm.it (sezione Vivere in IULM), dovranno essere inviate all’indirizzo tutor@iulm.it entro il giorno 5 
giugno 2023.
A seguito  delle  domande  pervenute,  è  costituita  una  graduatoria  base.  Il  punteggio  base  sarà  calcolato 
secondo quanto indicato nell’allegato A del bando. Il punteggio base è reso pubblico prima dei colloqui.

I colloqui si svolgeranno in modalità telematica su piattaforma TEAMS tra il 9 e il 12 giugno 2023. Il bando 
costituisce convocazione ai fini dell’ammissione al colloquio di selezione, previa la verifica dei requisiti da 
parte degli Uffici.
La candidata/il candidato dovrà risultare reperibile all’account mail istituzionale IULM (@studenti.iulm.it),  
indicato nella domanda, nella giornata e orario fissati per il colloquio. Ai fini dell’identificazione e a pena di  
esclusione,  i  candidati  devono,  prima  che  il  colloquio  abbia  inizio,  identificarsi,  esibendo  il  medesimo 
documento di identità già trasmesso come allegato alla domanda.

La candidata/il  candidato può essere esclusa/o qualora non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica  
istituzionale IULM, manchi il collegamento, risulti irreperibile nel giorno o nell’orario stabilito o nel caso in  
cui non esibisca un valido documento di identità.

L’Università  IULM  declina  qualsiasi  responsabilità  per  l’eventualità  che  ragioni  di  carattere  tecnico  
impediscano il regolare svolgimento del colloquio.
Entro il 7 giugno 2023 i candidati saranno informati all’indirizzo e-mail istituzionale della data e dell’orario 
di  convocazione  per  lo  svolgimento  del  colloquio  e  contestualmente  sarà  trasmesso  il  link  per  la 
partecipazione al colloquio.
Al colloquio potrà essere attribuito un punteggio minimo di 0 punti e un punteggio massimo di 10 punti. 

I colloqui saranno svolti da una Commissione al termine dei quali sarà redatta la graduatoria definitiva di 
merito comprensiva del punteggio di base e del punteggio assegnato per il colloquio. 
A parità di punteggio complessivo, è preferita/o la studentessa/lo studente con la migliore media; in caso di 
ulteriore parità è preferita/o la studentessa/lo studente anziano per età.

La Commissione sarà così composta:
Dott.ssa Antonella Silva, Impiegata presso l’Ufficio Orientamento, Tutorato e Counseling e componente 
dello staff del Progetto Tutorato;
Dott. Davide Jabes, Componente dello staff del Progetto Tutorato;
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Dott.ssa Maria Castiglioni, Impiegata presso l’Ufficio Mobilità e Recruitment Internazionale.

La presentazione della domanda di candidatura alla selezione costituisce accettazione del bando.
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ALLEGATO A 

CALCOLO PUNTEGGIO BASE
ISCRITTI AL TERZO ANNO DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE

● essere regolarmente iscritta/o al II anno del Corso di laurea triennale in Comunicazione d’impresa e 
relazioni pubbliche, curriculum in inglese in Corporate Communication and Public Relations per 
l’anno  accademico  2022/2023  e  a  condizione  che  la  vincitrice/il  vincitore  perfezioni  il  rinnovo 
dell’iscrizione al III anno prima della sottoscrizione del contratto; 

● aver acquisito almeno 65 CFU previsti nel proprio piano di studio (entro il 18 maggio 2023).

PUNTI PER COLLOQUIO da 0 a 10 

PUNTI PER MEDIA DEI VOTI CONSEGUITI NEGLI ESAMI DI PROFITTO

Media dei voti Punti
Superiore a 29 4

da 28 a 29 3,5
da 27 a 28 3
da 26 a 27 2,5
da 25 a 26 2
da 24 a 25 1,5

Inferiore a 24 1

PUNTI PER CFU

Tipologia di studenti CFU al 18 maggio 2023 PUNTI

Iscritti al II anno
oltre 80 2

da 65 a 79 1
fino a 64 0
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Al Magnifico Rettore
della Libera Università di
Lingue e Comunicazione IULM
Via Carlo Bo, 1
20143 Milano

La/Il__ sottoscritta/o __ ________________________________________matricola ____________

nata/o a _______________________________________________________________(Prov. _____)

il ________________ residente a___________________________________________(Prov. _____)

via _____________________________________________________n._____ cap. _______________

tel. _______________, cellulare ____________________, e-mail _____________________________

cittadinanza _________________codice fiscale____________________________________________

Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato
ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679- GDPR

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai  sensi  degli  artt.  4  e  24  del  Reg.  UE  2016/679  è  la  Libera 
Università di Lingue e Comunicazione IULM, Via Carlo Bo, 1 - 20143 Milano nella persona del legale 
rappresentante pro-tempore.
L’Ateneo ha provveduto a nominare, ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile della 
Protezione  dei  Dati  (RPD/DPO-Data  Protection  Officer),  reperibile  al  seguente  indirizzo  e-mail:  
dpo.iulm@dpoprofessionalservice.it  .

2. DATI TRATTATI
I dati personali anagrafici e di contatto, elencati nel presente modulo, sono già stati conferiti, in sede di 
immatricolazione, alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Titolare dei trattamenti. Al fine 
di consentire lo svolgimento del colloquio in modalità telematica streaming, saranno trattati anche 
l’immagine e la voce de candidati, mediante l’utilizzo della webcam degli stessi. L’immagine e la voce non 
saranno in alcun modo registrate, né diffuse. Al candidato sarà richiesto di mostrare in streaming il proprio 
documento di identità al solo fine di consentire all’Università il riconoscimento dello stesso.

3. FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6, par. 1,  
lett b) del Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:
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● colloquio in modalità telematica;
● riconoscimento del candidato; 
● gestione amministrativa delle richieste di partecipazione e della procedura di selezione;
● pubblicazione sul  portale di  Ateneo della graduatoria di  merito a seguito dell’espletamento della  

procedura.

4.DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI   
I dati personali saranno comunicati ai seguenti destinatari:

- Microsoft Corporation, autonomo titolare del trattamento, che fornirà la piattaforma Teams la fine 
di  permettere  il  collegamento  tra  il  candidato  e  l’Università  (informativa  disponibile  al  link: 
https://privacy.microsoft.com/it-IT/privacystatement#mainnoticetoendusersmodule)

I dati potranno, altresì, essere comunicati ai seguenti destinatari:

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione 
della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (ivi compresa la posta elettronica e la 
piattaforma web IULM);

- strutture interne dell’Ateneo, preposte alla gestione delle procedure di selezione.

I soggetti  appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di autorizzati  al  trattamento, ai sensi 
dell’art. 29 del Reg. UE 2016/679, Responsabili del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia 
come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente 
aggiornato e disponibile presso la sede di Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

5.  TRASFERIMENTO  DATI  VERSO  UN  PAESE  TERZO  E/O  UN’ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE
I dati di natura personale non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE E CRITERI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale con modalità e strumenti volti a garantire la  
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Trattandosi  di  dati  già  forniti  ai  fini  dell’immatricolazione  o  iscrizione,  essi  verranno  conservati  
illimitatamente  con  riferimento  all'art.  14  del  Decreto  MUR  08/02/2013  n.  45  (Gazzetta  Ufficiale 
05/06/2013, n. 104).
Dal momento che il test avverrà in modalità streaming le immagini e la voce dei candidati non saranno in 
alcun modo registrati, né conservati dall’Università e non saranno in alcun modo diffusi.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3 del presente documento informativo è 
necessario per gestire le attività sopra descritte connesse alla selezione. Il mancato conferimento dei dati 
personali  comporterà  l’impossibilità  di  gestire  tutte  le  attività  di  cui  al  punto  3  della  presente 
informativa. 
 
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 18, 19, 20, del Regolamento UE 2016/679, 
rivolgendosi  al  Titolare,  oppure  al  Responsabile  del  trattamento,  o  il  servizio  Data  Protection  Officer  
scrivendo all’indirizzo privacy@iulm.it 
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Lei  ha  il  diritto,  in  qualunque  momento,  di  chiedere  al  Titolare  del  trattamento  l’accesso  ai  Suoi  dati  
personali e la rettifica degli stessi.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la 
riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE  
2016/679,  Lei  ha  il  diritto  di  proporre  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e,  con 
riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi  
momento il consenso prestato.
 Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e  
4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione di un contratto per attività a tempo parziale nell’ambito del  
Bando Peer to Peer riservato agli studenti iscritti al II anno dei Corsi di laurea triennale in Comunicazione  
d’impresa e relazioni pubbliche, curriculum in inglese in Corporate Communication and Public Relations  
per l’a.a. 2023/2024.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste - per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci - 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

 di essere iscritt_ per l’a.a. 2022/2023 al II anno del Corso di laurea triennale in 

_______________________________________________________________________________

Data, ____________________       Firma ____________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE: 
- curriculum vitae
- copia del documento di identità in corso di validità.
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